UNPISI OFFERTE DI LAVORO DA LINKEDIN ESTRATTE PER IL PROFILO
Data rilevazione 13/12/2016

AZIENDA

 Responsabile Servizio Prevenzione E Protezione – RSPP
Sede di lavoro
Firenze, IT
Il candidato/a si dovrà occupare di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro presso aziende di vari settori
merceologici, con svolgimento del ruolo di RSPP, redazione di DVR, DUVRI, valutazioni di rischi specifici ,
Descrizione del lavoro
pratiche edilizie, abilitato coordinatore di cantiere, pratiche prevenzione incendi.
Buona conoscenza del D.Lgs. 81/08, ottima conoscenza del pacchetto office e autocad.
https://www.linkedin.com/jobs/view/222732394?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocationS
Ulteriori dettagli procedere e
tring%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A1%2CMSRPsearchId%3A83e8
candidatura consultare il sito
b715-0276-4fef-a432-9b3d4e0c26ec&refId=83e8b715-0276-4fef-a4329b3d4e0c26ec&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text

AZIENDA


HSE MANAGER – Settore Metalmeccanico
Sede di lavoro
Trentino-Alto Adige, IT
All'interno dello Stabilimento principale del Gruppo, il candidato sarà responsabile del coordinamento del
Descrizione del lavoro
team interno all'area HSE composto da 3 collaboratori (1 ASPP, 1 Environmental Specialist; 1 Energy
Specialist), rivestendo altresì il ruolo di RSPP
https://www.linkedin.com/jobs/view/245882241?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2
Ulteriori dettagli procedere e
CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A
candidatura consultare il sito
2%2CMSRPsearchId%3A617c8cfd-451c-438d-b30a-c7ee012f2ed1&refId=617c8cfd-451c-438d-b30ac7ee012f2ed1&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&trk=jobs_jserp_job_listing_text

AZIENDA

 Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza
Sede di lavoro
Forlì Cesena Area, IT
Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),
che verrà inserito a supporto dell’Unità operativa di Capocolle di Bertinoro (FC) del Gruppo Smurfit
Descrizione del lavoro
Kappa Italia.
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities
 Implementare i requisiti di salute, sicurezza e ambiente a livello di stabilimento;

•
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Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza
 Supportare la Direzione nella definizione ed attuazione della strategia più idonea per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 Monitorare il livello di sicurezza e rivedere i progressi in funzione degli indicatori di
prestazione forniti dall’ EHS Manager di Gruppo;
 Proporre e gestire i programmi di formazione, svolgere audit e verifiche sul campo;
 Sviluppare e gestire in autonomia i sistemi di gestione, ambiente salute e sicurezza per
il mantenimento della certificazione OHSAS 18001;
 Presidio autonomo della documentazione e delle procedure per la certificazione/revisioni
periodiche.
https://www.linkedin.com/jobs/view/241936418?trkInfo=searchKeywordString%3ARs
Ulteriori dettagli procedere e
pp%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2
candidatura consultare il sito
Cposition%3A3%2CMSRPsearchId%3A144f90a4-0c4e-416e-ad50-3febe9a7494a&refId=144f90a4-0c4e416ead503febe9a7494a&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text
 RSPP - RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sede di lavoro
Torino
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Descrizione del lavoro
 CONOSCENZA SETTORE AUTOMOTIVE
https://www.linkedin.com/jobs/view/247439926?trkInfo=searchKeywordString%3A
Ulteriori dettagli
Rspp%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%
procedere e candidatura
3A1%2Cposition%3A4%2CMSRPsearchId%3A950e259b-bab7-4fb3-8d3c-ea708c8f85f0&refId=950e259b-bab7consultare il sito
4fb3-8d3c-ea708c8f85f0&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&trk=jobs_jserp_job_listing_text


RSPP

Sede di lavoro
Descrizione del lavoro
Ulteriori dettagli
procedere e candidatura
consultare il sito

Bertinoro, IT
Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), che
verrà inserito a supporto dell'Unità Operativa di Capocolle di Bertinoro (FC).
https://www.linkedin.com/jobs/view/242479347?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2
CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%
3A5%2CMSRPsearchId%3A952da1f0-abcd-4cdc-b096-de59e012d733&refId=952da1f0-abcd-4cdc-b096de59e012d733&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text
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 HSE Manager - Impianti fotovoltaico
Sede di lavoro
Milano, IT
Il Candidato Ideale, Con Riporto Diretto Al Direttore Tecnico, Sarà Responsabile Delle Seguenti Attività
- coordinamento della prevenzione, protezione e mantenimento degli standard di sicurezza in
conformità con politiche ambientali per campi fotovoltaici
- gestione dei rapporti con gli Enti e le amministrazioni competenti inerenti la sicurezza dei lavoratori e
dell'ambiente
- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure
Descrizione del lavoro
- audit e ispezioni in materia di non conformità con le politiche HSE e individuazioni di azioni correttive
- implementazione e gestione di un appropriato livello di sicurezza in materia HSE
- creazione e controllo di pratiche e procedure per la sicurezza, protezione e prevenzione anche negli
uffici di riferimento della società (RSPP)
- reportistica di eventi accidentali e definizioni di azioni correttive
- redazione di disposizioni in materia HSE su i siti fotovoltaici in Italia
https://www.linkedin.com/jobs/view/248542229?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocationStr
Ulteriori dettagli
ing%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A6%2CMSRPsearchId%3Ae6bc39
procedere e candidatura
d7-7e75-4b2c-bade-be13ba769f50&refId=e6bc39d7-7e75-4b2c-badeconsultare il sito
be13ba769f50&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&trk=jobs_jserp_job_listing_text


ADDETTO/A SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Sede di lavoro

Descrizione del lavoro

Ulteriori dettagli
procedere e candidatura
consultare il sito

Padova, IT
ADDETTO/A SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
La risorsa, riportando al RSPP, dovrà svolgere le verifiche previste sull’applicazione delle misure preventive e
protettive nonché delle procedure di sicurezza aziendali. Supportando la Direzione nella corretta
individuazione e valutazione dei fattori di rischio, si occuperà delle pratiche ambientali relative ad emissioni,
scarichi e smaltimento rifiuti. In coordinamento con l’ufficio del personale, gestirà inoltre la formazione
interna relativa alla sicurezza.
https://www.linkedin.com/jobs/view/241971425?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2
CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition
%3A9%2CMSRPsearchId%3A39db5491-e482-44ce-8e93-990290566c56&refId=39db5491-e482-44ce-8e93990290566c56&trk=jobs_jserp_job_listing_text
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Facility Manager

Sede di lavoro
Descrizione del lavoro

Ulteriori dettagli
procedere e candidatura
consultare il sito

Milano, IT
The facility manager is in charge of managing all activities around building management in term of technical,
legal and administrative aspects. He is also responsible for coordinating external providers in order to
guarantee a safe work environment (as per law 81/2008) for internal/external/customers as well as providing
good services for ING Italy employees.
https://www.linkedin.com/jobs/view/224560870?trkInfo=searchKeywordString%3ARSPP
%2CsearchLocationString%3A%252C%2BMilano%252C%2BItalia%2Cvertical%3Ajobs%2Cpage
Num%3A1%2Cposition%3A3%2CMSRPsearchId%3A7678743c-640a-42bf-ab1b-79519466dcb3&refId=7678743c640a-42bf-ab1b-79519466dcb3&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&trk=jobs_jserp_job_listing_text

